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per la Birmania comincia nel 1962 
quando il governo democratico viene rovesciato da un golpe del generale Ne Win. Nel 1988 
si scatenano in tutto il paese rivolte studentesche, in seguito alle quali Ne Win si dimette ed 
entra in vigore la legge marziale. Solo nel 1990 si hanno “libere” elezioni, vinte dalla Lega 
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02/04/12 U na giornata storica per la de-mocrazia quella di ieri. In 
Birmania dove governa una 
giunta militare dal 1962, si 

sono tenute libere elezioni suppletive, 
che hanno visto l’ingresso in parlamento 
dell’eroina della protesta pacifica contro 
il regime. Aung San Suu Kyi, 66 anni, 
leader della Lega Nazionale per la demo-
crazia, è riuscita ad abbattere, con una 
lunga protesta non-violenta e la mobilita-
zione internazionale che da anni ne so-
stiene le battaglie, il muro che l’ha rele-
gata fuori dalla politica per 30 anni. 
L’incubo per la Birmania comincia nel 
1962 quando il governo democratico 
viene rovesciato da un golpe del generale 
Ne Win. Nel 1988 si scatenano in tutto il 
paese rivolte studentesche, in seguito alle 
quali Ne Win si dimette ed entra in vigo-
re la legge marziale. Solo nel 1990 si 
hanno “libere” elezioni, vinte dalla Lega 
Nazionale che ottiene 392 seggi su 485, 
ma annullate dal “consiglio di restaura-

zione della legge”, che fa arrestare la 
pasionaria democratica.  
Nata nel 1945, figlia di un generale dell’-
esercito birmano ucciso nel 1947, ha stu-
diato ad Oxford, dove ha conosciuto il 
marito Micheal Aris, morto di tumore nel 
1999. Ha passato 20 anni di prigione, 7 
dei quali, dal 2003 al 2010 agli arresti 
domiciliari.  
Hilary Clinton, il primo rappresentante 
politico estero ad incontrare Aung San 
Suu Kyi in seguito alla sua liberazione, si 
è dichiarata contenta per l’elezione. Gli 
USA hanno un interesse particolare nel 
Myanmar, tanto che nel 1990 in seguito 
all’annullamento delle elezioni hanno 
varato delle dure sanzioni nei confronti 
del paese nel sud-est asiatico. 
Dietro alla liberazione e all’elezione di 
Aung San Suu Kyi c’è un tentativo di 
riavvicinamento all’Occidente, operato 
dal nuovo leader del Myanmar Thein 
Sein, che ha inaugurato un nuovo corso 
in cui il paese punta ad allontanarsi sem-
pre di più dalla sfera di influenza della 
Cina, dominante in tutto il settore, e a 

riavvicinarsi progressivamente a Washin-
gton. Resta ancora molto da fare. Aung 
San Suu Kyi ha vinto in 127 su 128 di-
stretti elettorali del suo collegio, e la Le-
ga Nazionale per la democrazia ha otte-
nuto tutti i seggi in palio, tuttavia è ne-
cessario aspettare le elezioni generali del 
2015, in cui verrà rinnovato tutto il parla-
mento e non solo una parte, per poter 
cantare vittoria e decretare la fine della 
vecchia giunta militare che governa il 
paese da 50 anni. 
Nel programma elettorale della donna 
simbolo della battaglia per la democratiz-
zazione del paese c’è una proposta di 
riforma costituzionale nel tentativo di 
limitare il ruolo dell’esercito nella vita 
politica del Myanmar, e il tentativo non 
da poco di limitare i conflitti fra le varie 
etnie che popolano il paese schiacciato 
tra India e Thailandia. Tutto in linea con 
la pacatezza di una donna minuta che ha 
sempre capito che le parole e il buon e-
sempio possono più della violenza e della 
repressione, e che ha dimostrato al mon-
do che per cambiare le cose è necessaria 
una gran dose di pazienza. La stessa che 
le ha permesso di sopravvivere a 50 anni 
di soprusi e a 20 anni di prigionia, e la 
stessa con cui deve fare ora i conti, nella 
consapevolezza che il seggio parlamenta-
re appena ottenuto non può comportare 
rivoluzioni immediate, ma è necessario 
un lavoro di fino per conquistare, scalino 
dopo scalino, la vetta della democrazia. 
“Gutta cava lapidem”, la goccia scava la 
pietra, dicevano i latini. Un motto che 
può essere applicato in pieno all’opera di 
riforme avviata da Aung San Suu Kyi e 
che le è costata una vita passata dietro le 
sbarre o relegata in casa, ma che le ha 
permesso di arrivare a questo importante 
risultato, senza mai perdere la fiducia nei 
suoi cittadini e nel futuro. 
Quindi tanti auguri di buon lavoro, Aung 
San Suu Kyi, nella speranza che il seme 
della vera democrazia possa attecchire 
anche nel Sud-est asiatico, grazie alla sua 
opera e al suo esempio. ♦ 

Aung San Suu Kyi eletta  
al parlamento birmano  

La Lega Nazionale per la Democrazia vince le elezioni suppletive  
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Premio Talea, tutti i media per raccontare 
l'immigrazione vincente  

Assegnati i riconoscimenti ai giornalisti che hanno descritto la buona integrazione  

2/4/2012 

S i è svolta il 30 marzo, a Palazzo 
dei Giureconsulti a Milano, la 
prima edizione del premio gior-
nalistico Talea, il merito mette 

radici in cui la Fondazione Ethnoland ha 
consegnato i premi e le menzioni speciali 
ai giornalisti che meglio hanno racconta-
to la cultura della diversità, l’immigrazio-
ne qualificata e la buona integrazione. 
121, tra articoli e servizi, i lavori giunti 
alla Fondazione per tre le categorie, tv, 
radio, agenzie-carta stampata-internet, 
ognuna delle quali ha avuto un suo vinci-
tore. Presenti alla serata Emma Bonino, 
vicepresidente del Senato, Sara Valmag-
gi, vicepresidente del Consiglio Regiona-
le della Lombardia, Cristina Tajani, as-
sessore alle Politiche per il Lavoro, Svi-
luppo economico, Università e ricerca del 
Comune di Milano, i membri della Giuria 
e del Comitato d’Onore, nonché i giorna-
listi e gli operatori dell’informazione che 
hanno aderito all’iniziativa.  
Durante la serata è stato proiettato il cor-
tometraggio ‘Ius Soli’ e partendo dalla 
immagini la senatrice Emma Bonino ha 
sottolineato la difficoltà della battaglia 
per ottenerlo, forse si sarà costretti a ri-
correre a dei compromessi pur di rag-
giungerlo. “La rappresentazione della 
minoranza è sempre descritta in negativo, 

è associata alla parola tolleranza che im-
plica la presenza di una parte della socie-
tà che ‘tollera’ una minoranza” – ha com-
mentato. “Gli immigrati in Italia rappre-
sentano una zona grigia, in realtà la di-
versità è un elemento positivo. Questo 
Paese ha bisogno di 300.000 nuovi immi-
grati per i prossimi dieci anni”. La giuria, 
composta da giornalisti ed esperti in co-
municazione legata alle tematiche della 
solidarietà e immigrazione e presieduta 
da Paolo Madron, ha premiato: Alessan-
dro Penna (carta stampata/web) con l’ar-
ticolo ‘Se sparissero tutti’, Maria Chiara 

Grandis (radio) con il servizio ‘Il museo 
del viaggio’, il regista Franceso Lombar-
di (tv) con il reportage ‘Airole Interna-
zional’.     
 A ricevere la menzione speciale, invece, 
sono stati Christian Benna (stampa) per il 
pezzo ‘Se Maometto va alla partita’, Or-
nella Belluci (radio) per il servizio 
‘Nardò, una lotta vincente’ e Antonio 
Carella (tv) per il servizio ‘Ghulam Azi-
zi, nato 18 volte’.Durante la serata è stato 
presentato anche l’e-book, scaricabile dal 
sito www.taleaweb.eu, ‘Merito e immi-
grazione, tutti i media per dirlo’ in cui 
sono stati inseriti alcuni dei lavori più 
meritevoli. Artefice dell’iniziativa Otto 
Bitjoka, fondatore di Ethnoland e della 
scuola di formazione Talea, che da tempo 
si occupa, attraverso progetti e iniziative 
mirate, di immigrazione e merito e del 
valore della diversità. “E’ un’antologia di 
236 pagine dell’emigrazione qualificata, 
l’obiettivo è lasciare una testimonianza 
che racconti come sia necessario vivere 
con la cultura del confronto. L’obiettivo 
del Premio Giornalistico è quello di di-
mostrare che il merito e la consapevolez-
za sono mezzi di ascesa sociale. Chi fa 
informazione – ha concluso Bitjoka – è 
chiamato a raccontare le virtuosità dei 
nuovi cittadini capaci di creare un’emula-
zione positiva”. ♦ 
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La casa del padre  
 

Ci vuole coraggio per ricostruire l’Italia 

29/3/2012 

A bbiamo lasciato “La casa del 
padre” ma poi ci siamo tro-
vati in un condominio risso-
so, senza regole chiare, senza 

rapporti corretti, ci toglievano l’acqua 
indispensabile per vivere, la luce impre-
scindibile per vedere, il calore dei rap-
porti umani che invece devono essere 
alla base di ogni progetto politico come 
espressione di vita insieme. 
Così, giustamente, abbiamo lasciato il 
condominio: non avevamo altra scelta se 
non volevamo diventare come gli altri. 
Abbiamo ripreso la strada ed abbiamo 
cominciato a costruire una nuova casa. 
Ma ci siamo dimenticati di quello che il 
padre ci aveva lasciato come più impor-
tante e semplice eredità: una casa si co-
struisce dalle fondamenta, una casa si 
costruisce con un progetto, una casa si 
costruisce in modo che un domani potre-
sti anche decidere di ampliarla, ma lo 
potrai fare solo se intorno avrai lasciato 
lo spazio necessario, se i muri saranno 

muri maestri, se avrai tenuto conto delle 
condizioni antisismiche, valutato dove 
nasce e muore il sole, dov’è il nord ed il 
sud e se non avrai costruito su una frana, 
ma su terreno solido; e finché la casa non 
sarà costruita, anche piccola ma solida, 
non inviterai commensali senza aver 
predisposto prima gli arredi indispensa-
bili e la cucina per offrire, a chi arriva, 
non piatti surgelati, preconfezionati da 
altri, ma il pane delle tue mani, della tua 
fantasia e della tua capacità di realizzare. 
In tanti abbiamo sentito, in questi anni, 
le proposte di molti progetti che sono 
rimasti frasi immaginifiche. Siamo stati 
la nave in bottiglia, siamo andati oltre, 
abbiamo navigato in mare aperto e ab-
biamo attraversato il deserto! 
Oggi molti di noi vorrebbero camminare 
per strade normali, non chiediamo né 
autostrade ne’ facili percorsi, ma voglia-
mo strade identificate. Se la meta è chia-
ra non temiamo le fatiche necessarie a 
tramutare sentieri impervi in strade sicu-
re, percorribili per tutti coloro che vo-

gliano condividere il percorso, ma il per-
corso deve avere una meta conosciuta, 
condivisa.  
Pensare che potremmo lasciare la piccola 
casa appena iniziata per una casa diversa 
e più grande da costruire, o per un nuovo 
condominio o quartiere, non ci lascia 
perplessi per l’impegno e per i sacrifici 
che, specialmente alcuni di noi,  dovran-
no nuovamente affrontare, ma ci lascia 
diffidenti perché non sappiamo dove 
dovrebbe essere costruita la casa, per 
quali scopi, a parte quelli elettorali, con 
quali amici dovremmo redigere le regole 
della convivenza e della vita insieme. 
Pensiamo alle trifamiliari vendute a caro 
prezzo ma la cui durata nel tempo non 
garantisce eredità ai figli, pensiamo ai 
palazzi ed ai quartieri costruiti su terreno 
contaminato o inidoneo e pensiamo a 
quanti invece cercano un’area giusta, 
anche un vecchio fienile, per dare vita ad 
una costruzione solida che duri nel tem-
po e che dia certezze a coloro che ver-
ranno perché la politica è nulla se non 
costruisce per il futuro e se non è  in gra-
do di valutare le necessità del presente. 
La modernità non è un valore in sé, la 
tradizione non è un valore in sé!  
Solo chi sarà in grado di coniugare la 
capacità di conservare ciò che è indi-
spensabile con la determinazione che 
serve per realizzare riforme utili nel tem-
po potrà pensare di offrire una risposta e 
le risposte non possono essere utili solo 
per una parte d’Italia o per un’Italia che 
prescinde  dall’Europa e dal contesto 
geopolitica nel quale viviamo. 
Un’epoca è finita, un sistema finanziario, 
economico, culturale è agonizzante. Ma-
rio Draghi ha annunciato la morte del 
sistema sociale europeo vogliamo che la 
politica si interroghi, con la società, per 
identificare i responsabili, per fare nasce-
re il nuovo sistema. E’ necessario un 
momento di riflessione fuori dagli sche-
mi, bisogna tornare in porto e studiare la 
rotta perché chi ha superato il deserto 
oggi non si aspetta un sorso d’acqua, ma 
una sorgente di idee condivise.♦ 
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Indagato il tesoriere del Carroccio  
 

Francesco Belsito accusato di truffa sui finanziamenti ai partiti  

03/04/12 R oma ladrona, la Lega non 
perdona? Il motto cavalcato 
dal Carroccio agli inizi degli 
anni '90, quando i deputati 

“padani” sventolavano i cappi in Parla-
mento all'indirizzo dei partiti tradiziona-
li coinvolti dallo scandalo di Tangento-
poli sono ormai un ricordo sbiadito della 
Prima Repubblica.  
L'appoggio incondizionato al Popolo 
della Libertà e ai suoi membri più chiac-
chierati, spesso discontinuo, già ha di-
mostrato l'incoerenza della Lega sul 
tema della legalità. Il fuoco amico sul 
voto che ha condotto l'On. Papa in car-
cere, grazie alla vociferata fronda maro-
niana,  è stato poi seguito da professioni 
di garantismo sulle richieste di arresto 
nei confronti di Nicola Cosentino, accu-
sato di  vicinanza ai clan casalesi.  
Anche le inchieste all'interno di Regione 
Lombardia, feudo leghista, che riguarda-
no esponenti di primo piano del partito 
come Monica Rizzi, accusata di aver 
minacciato dei colleghi del movimento 
nel bresciano con falsi dossier per favo-
rire “il trota” Renzo Bossi, e soprattutto 
come il Presidente del Consiglio Regio-
nale Davide Boni, accusato di concus-
sione, fanno fare una pessima figura al 

Carroccio. Come potrà ora Bossi tuonare 
contro i partiti “romani” corrotti e il 
malaffare diffuso nel sud del paese, 
quando i suoi stessi esponenti si trovano 
nel mirino della giustizia? 
Anche il tesoriere del partito, difeso da 
Bossi alle prime voci di scandalo, è ora 
sottoposto a un'inchiesta congiunta tra le 
procure di Milano, Reggio Calabria e 
Napoli. Proprio come avvenuto per Lusi, 
ex dirigente della Margherita, è chi ge-
stisce i fondi del partito ad avere più 
facilità di sporcarsi le mani.  
In questo caso ad essere sotto il mirino 
delle procure è Francesco Belsito, accu-
sato di appropriazione indebita e truffa 
aggravata ai danni dello Stato, per aver 
falsato i finanziamenti pubblici che il 
Carroccio percepisce sotto forma di rim-
borsi elettorali. 
Già il fatto che il partito anti-sistema per 
eccellenza, che si è sempre scagliato 
contro lo sperpero di denaro pubblico 
prima di sedersi ai tavoli dorati di gover-
no, si abbassi ad ottenere dei soldi che 
ingrassano il sistema partitocratico ita-
liano, fa ridere non poco. 
L'indagine, coordinata tra gli altri dal 
discusso PM Henry John Woodcock, 
accusa Belsito di numerosi fatti: avrebbe 
sottratto denaro alla stessa Lega, insieme 

a Paolo Scala e Stefano Bonet, gonfiato 
le spese dei rimborsi elettorali e conces-
so erogazioni come credito d'imposta 
alla Siram Spa.  
Quello che fa più specie tuttavia sono 
due misfatti di cui sarebbe stato accusato 
Belsito, in pieno contrasto con quello 
che sono i valori della Lega Nord: le 
operazioni finanziarie promosse dal te-
soriere infatti sono state svolte a Cipro, 
un paese del Mediterraneo che di 
“padano” ha poco o nulla, e addirittura 
in Tanzania, nella piena Africa nera da 
cui provengono tanti di quegli immigrati 
che il Carroccio ha sempre tentato di 
respingere. Chissà che ora con i soldi dei 
rimborsi elettorali falsati e non sottopo-
sti ai revisori del parlamento non stiano 
meglio “a casa loro” e possano evitare di 
rischiare la vita venendo in Italia in cer-
ca di fortuna, ma rischiando di affogare 
al largo di Lampedusa o una vita di sten-
ti. L'altro elemento che lascia a dir poco 
sbigottiti è che si vocifera che Belsito 
abbia falsificato la laurea, millantando di 
averla ottenuta in scienze politiche a 
Londra e in scienze della comunicazione 
a Malta. L'unica università italiana in cui 
si è riscontrata qualche traccia del teso-
riere genovese è proprio quella del capo-
luogo ligure, che annullò il suo percorso 
accademico trasmettendo un fascicolo 
alla procura: il diploma di perito conse-
guito al “Pianma Fejevi” di Frattamag-
giore, in provincia di Napoli, sarebbe 
falso: l'istituto privato fu infatti chiuso 
in seguito al rilascio di diplomi fasulli. 
Nel certificato di Belsito la firma del 
preside non corrisponde, e l'allievo non 
risulta nel collegio degli esaminandi. 
Un periodo nero questo per la Lega 
Nord, che deve fare i conti con un'altro 
processo: Roberto Bossi, figlio classe 
'90 di Umberto, nonché fratello del 
“trota” Renzo, è stato condannato per 
aver tirato un gavettone pieno di candeg-
gina addosso ad un giovane militante di 
Rifondazione Comunista. Chissà che 
non gliene sia avanzata un po', ci sareb-
be molta pulizia da fare nel partito. ♦ 
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02/04/12 I  paesi nordici dell’Unione Europea più virtuosi di quelli del Mediterra-
neo? Questo assioma della politica 
comunitaria, ritenuto da molti un 

vero e proprio dogma, è vero solo in par-
te, ma ad un’attenta lettura dei dati si 
rivela niente di più che un luogo comune. 
Se infatti i cosiddetti paesi Piigs
(Portogallo, Irlanda e Italia a tempi alter-
ni, Grecia e Spagna) sono in piena reces-
sione, anche i giganti più virtuosi non 
navigano sicuramente in buone acque. 
Sull’asse Berlino-Parigi non sorride nes-
suno del duo Merkozy, con la Germania 
a fare la parte del leone in Europa, ma 
con grosse difficoltà, e con la Francia 
anch’essa immersa nelle sabbie mobili. 
Ma a far discutere è anche il deficit di un 
paese storicamente tra i più ricchi d’Eu-
ropa: l’Olanda. Anima del commercio nei 
Paesi Bassi e in tutto il continente, grazie 
ai porti come Rotterda, al suo commercio 
di materie prime e alle sue grandi banche, 
il paese dei tulipani si trova ora a rischio. 
Nel 2013 il deficit olandese potrebbe 
infatti sforare i limiti fissati dal fiscal 
compact, il patto fiscale che hanno stipu-
lato quasi tutti i paesi dell’Unione Euro-
pea.  A marzo il governo ha già dovuto 
tagliare nove milioni di euro dal budget 
per l’anno prossimo. Secondo le previsio-
ni senza ulteriori tagli il deficit olandese 
non scenderà sotto il 4.6% nel 2013, 
1.6% in può dal limite fissato dall’UE. Il 
leader del Partito della Libertà (Pvv) il 
populista e xenofobo Geert Wilders, già 
noto agli onori delle cronache per le sue 
tesi anti-islamiche, prima di scoprire di 
avere un antenato indonesiano, ha propo-
sto al governo di indire un referendum 
popolare per l’abolizione dell’Euro nel 
paese. Il governo liberale di Mark Rutte, 
è sostenuto dai cristiano-democratici 
(Cda) formando una coalizione di mino-
ranza sostenuta dall’esterno dal partito di 
Wilders. L’Aja soffre una situazione po-
litica fragile, come quella del vicino Bel-
gio, che però ha saputo superare una gra-

ve crisi economica pur con l’assenza du-
rata oltre un anno di un governo stabile.  
Tuttavia in momenti di crisi la politica 
deve compiere uno sforzo notevole, deci-
dendo di approvare misure impopolari, 
che potrebbero compromettere la riele-
zione alle consultazioni successive. Ma 
anche in questo caso l’Olanda non può 
che piangere, visto che un aumento della 
pressione fiscale potrebbe aggravare la 
recessione, e che tagli alla sanità e all’i-
struzione sarebbero decisamente impopo-
lari, e potrebbero non ricevere l’appoggio 
del Pvv a cui farebbe comodo cavalcare 
un’ondata di malcontento populista. Tut-
tavia questo governo di centro-destra, 
seppure formato da una coalizione allar-
gata e instabile che concilia posizioni 
centriste con politiche liberali ed idee 
populiste, rende ben evidente la crisi del 
centrosinistra nel paese: i laburisti mode-
rati sono alle prese con un difficoltoso 
ricambio della classe dirigente e hanno 
perso numerose posizioni, mentre i socia-
listi, che pur potrebbero approfittare del-
l’attuale crisi politica sfruttando il con-
senso dei ceti più bassi che cercano rispo-
ste alla crisi, alle ultime elezioni si sono 
rivelati soltanto il quinto partito del pae-

se. Fanno impressione due dati in partico-
lare di questa situazione: il primo è che 
un paese storicamente solido dal punto di 
vista economico, la cui forza si basa più 
sul commercio e sulla vendita di servizi 
che sulla manifattura, ma al tempo stesso 
nemmeno sulla finanza virtuale, da sem-
pre crocevia di beni nel continente e con 
altri paesi (basti pensare al rapporto pri-
vilegiato con parte del Sudamerica, con il 
Sudafrica e con l’Indocina), si trovi in 
recessione come un qualsiasi paese del 
Mediterraneo statalista e iperburocratiz-
zato.  L’altro elemento che lascia di stuc-
co è il sentimento anti-europeo, su cui 
soffia a pieni polmoni Wilders, ansioso di 
ottenere qualche seggio in più in parla-
mento, che si sta sviluppando all’Aja.  
I  Paesi Bassi sono tra i fondatori e il 
centro nevralgico dell’Unione Europea e 
delle sue istituzioni, sono da sempre stati 
tra i responsabili dell’integrazione di 
paesi terzi e hanno garantito sostegno 
indiscusso a Bruxelles per anni. Questo 
cambio di politica comunitaria, seppur 
ventilato, non potrebbe fare che male 
all’Unione Europea, e sicuramente all’O-
landa stessa, che già deve combattere per 
uscire dalla crisi. ♦ 

Anche l'Olanda piange  
 

Nel 2013 il deficit dell'Aia rischia di sforare i limiti UE,                                                        
e intanto la politica è in crisi  
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L'UE agisce su fisco e transfrontalieri  
 

Al vaglio il carico fiscale di chi lavora oltre dogana per evitare squilibri  

04/03/12 L 'Unione Europea sta vagliando la possibilità di un trattamento 
fiscale particolare per i lavora-
tori transfrontalieri. La Com-

missione ha deciso che durante tutto il 
corso del 2012 analizzerà approfondita-
mente il carico fiscale su chi vive in un 
paese e lavora in un altro, per verificare 
che non ci siano squilibri. Se questi si 
dovessero verificare, l'UE farebbe pres-
sioni sugli stati membri per costringerli 
ad effettuare alcune modifiche, e se que-
ste non verranno messe in atto Bruxelles 
potrebbe procedere alla procedura di in-
frazione ai danni delle nazioni refrattarie. 
La commissione verificherà se la tassa-
zione di chi percepisce il proprio salario 
fuori dal paese di residenza sia superiore 

a quella dei cittadini dello stesso paese 
membro e che le detrazioni disponibili 
per i residenti valgano anche per i non 
residenti. Misure necessarie in un'UE in 
cui lavorano quasi un milione e mezzo di 
transfrontalieri, che guadagnano in totale 
quasi 50 miliardi di euro all'anno. 
La situazione riguarda in maniera parti-
colare anche l'Italia, specialmente nel suo 
rapporto con la Svizzera, che non fa parte 
dell'Unione Europea e ha un regime fi-
scale fuori dal comune, ma in cui lavora-
no migliaia di italiani. Sono infatti quasi 
60.000 i cittadini della penisola che lavo-
rano oltre dogana, la maggior parte dei 
quali nel cantone di lingua italiana, il 
Ticino, dove gli impiegati nostrani sono 
cresciuti di quasi il 12% dall'ultimo anno. 
Nel paese elvetico, stando ai dati di 

“Statistica svizzera” sono quasi 260.000 i 
lavoratori che varcano i confini di tutta 
Europa, la maggior parte dei quali dalla 
Francia. Al secondo posto vi sono poi gli 
italiani, seguiti da tedeschi e austriaci.  
Non sempre però i lavoratori del bel pae-
se sono trattati e visti bene una volta var-
cato il confine. Fece molto scalpore infat-
ti la campagna della CDU, uno dei prin-
cipali partiti del paese, che dipingeva i 
frontalieri nostrani come dei ratti che 
rubavano il formaggio svizzero. Un di-
pinto più che mai razzista di persone che 
per cercare un impiego migliore sono 
costretti a faticosi spostamenti quotidiani, 
e che con il loro lavoro aiutano lo svilup-
po del paese elvetico. Chissà che la Com-
missione Europea non riesca a prendere 
alcune misure anche su questo. .♦ 
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Mali, un coup d'Etat pour rien  
 

Publié sur Le Point le 2 avril 2012  

Les Maliens se demandent s'ils vivent 
toujours dans le même pays depuis plus 
d'une semaine que cette démocratie, à 
bien des titres exemplaire depuis 20 ans, 
est la proie du chaos. Les putschistes ont 
enfin décidé le retour à l'ordre constitu-
tionnel, mais trop tard, face à une rébel-
lion touareg de plus en plus incontrôla-
ble. Le pays vit un cauchemar, d'absurdi-
té en absurdité, sur un train d'enfer.  
Rappel : la junte composée de soldats 
dont aucun haut gradé, avec à sa tête le 
capitaine Amadou Sanogo, s'est emparée 
du pouvoir le 22 mars dernier en justi-
fiant son coup d'État par la défaite du 
président Amadou Toumani Touré 
("ATT") face à la situation dans le nord 
du pays. Cette région est depuis de longs 

mois, et plus encore depuis le début de 
l'année, le décor de la rébellion des Toua-
regs - parents pauvres du Mali - et des 
terroristes d'al-Qaida au Maghreb islami-
que (Aqmi). 
 Quand quelque chose de grave se passe, 
les femmes africaines se mobilisent. Or 
ce fut le cas à Bamako, il y a un mois de 
cela, quand des Maliennes manifestèrent 
dans la capitale pour dire leur ras-le-bol 
des conditions dans lesquelles leurs maris 
et fils soldats de l'armée malienne se 
trouvaient face aux rebelles du nord : 
sans moyens, sans armes, sans stratégie. 
Depuis, le mécontentement montait tou-
jours plus fort, sans que le gouvernement 
prenne aucune mesure, et jusqu'à une 
rencontre aussi peu concluante avec le 

ministre de la Défense le 22 mars. Le 
jour même, les putschistes passent à l'ac-
te. 
Juste après le coup d'État, des voix sesont 
prononcées en faveur de la junte, non 
pour saluer cet attentat à la démocratie 
dans un pays pacifique soucieux de ses 
institutions et du dialogue démocratique, 
mais pour reconnaître que s'exprimait là 
un signe nécessaire du changement de 
politique, et de la prise en considération 
sérieuse d'une menace gravissime pour le 
peuple malien. Mais comment ces hom-
mes ont-ils pu aussi facilement s'en pren-
dre aux tenants du pouvoir, à commencer 
par ATT lui-même, refusant de donner la 
riposte pour éviter que des Maliens tirent 
sur d'autres Maliens ? . . .continue. . . 
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Comment le chef de l'État, qui devait 
quitter le pouvoir au moment des élec-
tions en date du 29, a-t-il pu être invalidé 
si peu avant une échéance politique pré-
vue au calendrier, et dans quel but ? La 
réponse invoquée : pas d'élections possi-
bles pour les citoyens maliens du nord 
du pays dans le climat actuel, impossible 
de les envoyer aux urnes en sécurité.  
Il faut savoir que de nombreux Maliens 
vivent depuis des mois hors de leur pays 
en cherchant refuge contre l'insécurité 
ambiante dans des conditions de misère 
effroyables, que ce soit au Niger ou en 
Mauritanie. 
Et maintenant ? Sous la pression interna-
tionale, et les menaces de la Cedeao, 
Communauté économique des États d'A-
frique de l'Ouest, la junte a enfin capitulé 
dimanche matin en s'engageant à rétablir 

l'ordre constitutionnel. Un coup d'État 
pour rien, ou pour le pire ? Le comble est 
en effet arrivé lorsque la rébellion toua-
reg, profitant de cette confusion trop 
longtemps entretenue, s'est empressée de 
passer à l'attaque : la ville de Kidal, puis 
celle de Gao et désormais la mythique et 
pacifique Tombouctou ont été conquises 
par des hommes armés jusqu'aux dents : 
nommés "revenants", ce sont d'anciens 
kadhafistes qui sont rentrés de Libye 
après la mort de celui qui, pour eux et 
pour beaucoup d'autres, était le "roi des 
rois africains". Il suffit de se promener 
dans la capitale du Mali pour voir en 
termes immobiliers les investissements 
du Libyen dans le pays. Difficile de croi-
re à tant de légèreté de la part de ces pu-
tschistes, et même de naïveté puisque le 
capitaine Amadou Sanogo et son 

CNRDR, Comité national pour le redres-
sement de la démocratie et la restaura-
tion de l'État, espéraient une négociation 
avec les rebelles, ou du moins une trêve 
des opérations... Tout au contraire, bien 
sûr, le MNLA, Mouvement national de 
libération de l'Azawad ne l'a pas reconnu 
comme interlocuteur et fait marcher ses 
troupes. Si la situation du nord du pays a 
bien été sous-estimée, si la Cedeao n'a 
pas manifesté son soutien jusque-là au 
Mali dans une situation qui met l'intégri-
té du pays en danger, si les dommages 
"collatéraux" de la crise libyenne, avec le 
déferlement des armes, sont apparus ma-
nifestes ces derniers jours, il n'en reste 
pas moins aujourd'hui que le bilan de la 
junte est catastrophique : un coup d'État 
pour rien, une régression désolante pour 
un des pays les plus stables du continent. 
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Sabato e Domenica una gita diversa tra         
natura ed occasioni  

Alla scoperta della Val Trebbia e della Civetta di Minerva  

02/04/12 

A  Rivalta, in Val Trebbia 
(Piacenza, tra Rivergaro e 
Gazzola) c’è un borgo me-
diovale e un bellissimo ca-

stello meta di gite turistiche. 
 
Nel borgo un piccolo negozio che, sfi-
dando la crisi, offre i suoi prodotti: arti-
coli per la casa, oggettistica, vestiti, 
gioielli fantasia creati da una nota pittri-
ce e piccolo antiquariato, a prezzi imbat-
tibili, molti scontati anche fino al 50%. 
Il negozio a un nome suggestivo: La 
Civetta di Minerva: si racconta che nella 

zona vi fosse un tempio dedicato a Mi-
nerva Medica, come hanno dimostrato 
alcune iscrizioni rinvenute nei secoli 
scorsi. I Romani legavano il culto delle 
divinità curatrici alla presenza di fonti 
medicamentose. Nella mitologia greca la 
civetta è simbolo di sapienza e di inteli-
genza razionale, grazie ad i suoi grandi 
occhi riesce a illuminarsi e ad illuminare 
permettendo di distinguire le cose nel 
buio. Con Atena, Minerva per i romani, 
la civetta diventa simbolo della sapienza 
e della chiarezza di idee. 
Proprio in questo momento difficile bi-
sogna sapere acquistare unendo sapien-

za, razionalità e chiarezza di idee e per 
questo la Civetta di Minerva rappresenta 
un buon punto di riferimento: prodotti di 
alta qualità, prezzi molto contenuti, of-
ferte imbattibili con la disponibilità di 
fare eseguire alcuni prodotti secondo le 
necessità  del cliente. 
Un’ottima occasione per una gita nei 
castelli della Val Trebbia, uno dei luoghi 
più suggestivi d’Italia, tra boschi, colline 
e manieri. Per i più sportivi possibilità di 
passegiate a cavallo, gite in bicicletta, 
partite a golf, momenti di relax sulle 
sponde del Trebbia e per i buon gustai 
visite alle aziende produttrici di vino e 
l’assaggio della famosa coppa piacenti-
na. 

LA CIVETTA DI MINERVA – RI-
VALTA  
 
E’ APERTA IL SABATO E LA DOME-
NICA CON ORARIO CONTINUATO 
DALLE  10,30 – 20 O SU       APPUN-
TAMENTO TELEFONANDO AD ANNA 
333 5607610 O SCRIVENDO A lacivet-
ta@email.it 
Per raggiungere il Borgo di Rivalata e 
la Civetta di Minerva prendere da Mila-
no l’Autostrada A1, uscire al casello di 
Piacenza sud e prendere la tangenziale 
seguendo le indicazioni per Gossolengo 
(S.P.40). ♦ 

di Anastasia Palli 
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Essere sempre sul pezzo è una neces-
sità fondamentale per chi fa informa-
zione sul web nel terzo millennio. Noi 
del Patto Sociale abbiamo tentato di 
fare di questa necessità una virtù, 
lanciando un progetto ambizioso per 
una realtà appena nata ma in conti-
nua crescita come la nostra. 
 
E’ infatti da oggi disponibile in free 
download un applicazione che vi per-
metterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati 

anche dal vostro iPhone o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra 
chi vuole seguire le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con po-
chi clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti riportati sul 
sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attua-
lità, dai giovani e dai principali giornali internazionali, con interviste e-
sclusive, anche sul vostro smartphone o sul vostro tablet. 
Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre 
news.  
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